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Circ.149    Ariccia,      19/12/2019 
 

 
 

Alle  classi seconde linguistico  

e 3LB  

Oggetto: domanda di adesione  mobilità studentesca individuale breve in Francia 

Gli studenti interessati a partecipare allo scambio individuale con il Lycée 
International de Valbonne (Francia) sono invitati a presentare all’ufficio 
protocollo,  entro giovedì 9 gennaio, il  modulo compilato  di richiesta per la 

mobilità studentesca individuale in allegato.  

Si ricorda che lo scambio si basa sulla disponibilità reciproca ad ospitare e che le 

famiglie possono richiedere di avere solo maschi o solo femmine. Gli studenti 
francesi saranno  ospitati 15 giorni nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 3 
maggio 2020, l’accoglienza  di due settimane degli studenti italiani in Francia 

è prevista nel periodo tra il 6 e il 20 settembre 2020.  

Il parere positivo del consiglio di classe  è vincolante per poter essere inserito 

nella graduatoria dei richiedenti. 

Nello stilare tale graduatoria,  si terrà conto del rispetto di quanto sopra e saranno 

applicati i seguenti criteri di selezione, in aggiunta a quelli riportati nel  PTOF 

2019/2022 d’Istituto relativi alla mobilità individuale all’estero: 

1. essere studente della sezione Esabac e/o intenzionati ad aderire al dispositivo 

binazionale 

2. media dei voti in lingua francese dell’anno precedente e del primo trimestre 

dell’anno in corso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al referente dell’iniziativa prof.ssa Pellegrini 
Marina: pellegrini.marina@liceojoyce.it 

 
Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 
 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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